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REGOLAMENTO COMODATO D’USO
LIBRI DI TESTO
Delibera del Consiglio di Istituto del 14 Dicembre 2015 – Verbale n. 332

Il Consiglio di Istituto dell’ISIS “ G.B. Novelli “ di Marcianise approva il seguente Regolamento
per la Fornitura di libri di testo in comodato gratuito:
Art. 1 Il comodato d'uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale adottati
dall'Istituto è un servizio offerto a tutti gli studenti che soddisfano i requisiti indicati dall'art. 2.
Art. 2 Gli allievi beneficiari del comodato d'uso sono individuati sulla base della graduatoria
formulata tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non
superire a 10.500, 00 euro
Art. 3 Gli studenti e le famiglie interessate al comodato d’uso saranno informate, all’inizio
dell’anno scolastico, tramite circolare dall’istituzione del servizio
Art.4 I genitori degli allievi che frequentano l’Istituzione Scolastica presentano richiesta
compilando un apposito modulo, presso la Segreteria Didattica dell’istituto,allegando il modello
ISEE di cui all’art.2
Art.5 I genitori degli alunni, che superano il reddito ISEE( € 10.500,00) , possono comunque
presentare richiesta di assegnazione di testi che risultano disponibili nella scuola . Tale
assegnazione verrà effettuata dopo quella degli aventi diritto e sulla base
Graduatoria in base al reddito
Disponibilità dei testi ancora giacenti
Art.6 La mancanza del modulo ISEE determina l’esclusione automatica dalla graduatoria dei
beneficiari del servizio
Art.7 La graduatoria dei beneficiari viene stilata suddivisa per classi e in rapporto al reddito ISEE
e viene pubblicata sul sito web dell’Istituto e all’albo degli alunni.
Art.8 I libri saranno consegnati da parte dell'Istituto direttamente agli studenti, che ne avranno
titolo, subito dopo la pubblicazione della graduatoria, partendo dagli alunni delle classi terminali
fino ad esaurimento della disponibilità libraria della Scuola.
Art.9 I titoli dei testi dati in comodato, le date di consegna, la classe che l’allievo frequenta e un
recapito telefonico saranno annotati con la relativa firma dell’alunno su un apposito registro
predisposto per l’uso

Art.10 Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad
altri o deteriorarli in alcun modo
Art.11 Il comodatario sarà informato, tramite circolare interna d'Istituto, delle scadenze fissate
per la restituzione i libri ad uso annuale, che comunque dovrà avvenire entro e non oltre il mese di
settembre del nuovo anno scolastico in caso di promozione alla classe successiva..
In caso di non promozione alla classe successiva deliberata negli scrutini del mese di giugno, i libri
ad uso annuale e/o pluriennale potranno essere tenuti dagli studenti anche per l’anno successivo
In caso di libri ad uso pluriennale la consegna avverrà all’inizio dell’anno in cui gli stessi non
faranno parte della dotazione libraria della classe che frequenta l’allievo beneficiario .
In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altro istituto, i libri devono essere
restituiti contestualmente al rilascio del nulla osta.
In caso di ritiro dalle lezioni, i libri devono essere restituiti entro 5 giorni dalla cessazione
Gli studenti frequentanti il quinto anno dovranno consegnare i libri subito dopo l’esame di Stato
Art.12 Nel caso in cui non avverrà la restituzione o uno dei testi del comodato d’uso risulteranno
danneggiati, l'Istituto , ai sensi del presente articolo e successivi, addebiterà alla famiglia, a titolo di
risarcimento,una quota pari al 100 % del costo del libro.

